
 
 
 

 
 
  
 

 
MUNICIPIO XII EUR 
Via Ignazio Silone II Ponte  
00143     R O M A 

 
Oggetto: DOMANDA DI SUBINGRESSO PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………..…………………………………………………………………………. 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 T.U.) dichiara di: 
 
essere nato/a a ………………….………………….....…………………… (Prov. .….) il ……..…..………. 
essere residente a …………….. in Via/P.zza ……………………………………………………...n. ….….. 
avere Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 
 
avere Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. ……………………..…) 
 
in qualità di legale rapp.te della Società / Ass.ne ..……………………………….…………… 
 
sede legale in ……...………. Via/P.zza ………………………………………….…n. ……... 
 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………….…) 
 
essere titolare di autorizzazione amministrativa n. …………….…… del ……………….……............................................... 
essere in possesso di reversale di voltura n. …………..……………. del ……………………………………………………. 
altro (specificare) ..…………………………...………………………………………………………………………………… 
per l'attività di: ………………………………………………………………………………...……........................................... 
ubicata in …………………………..………………………………...………………………..………………………………...  
 

CHIEDE 
Il subingresso per  
 
|__| variazione della titolarità o della gestione della attività commerciale; 
 
|__| successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di occupazione accessoria; 
 
per la concessione di Occupazione di Suolo Pubblico/ privato aperto a pubblico transito; 
 
|__| PERMANENTE (per l’intero anno) 
|__| PERMANENTE RICORRENTE dal…………………….al……………………..(per un periodo di almeno 60 giorni 
ricorrente negli anni successivi. – L’occupazione è considerata ricorrente a condizione che conservi le stesse caratteristiche 
e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie). 
 
e a tal fine autocertifica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ,che l’occupazione, già rilasciata 
a………………………………………………………………………………con Concessione demaniale 
n………………………………………….del………………………………………………………………………………. 
ubicata in …………………………..………………………………...………………………..…………………………….. 

Bollo  
 

€  14,62  



 
risulta invariata rispetto a quanto già autorizzato. 
 
Il/la sottoscritto/a si impegna al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, e di ogni altra descrizione 
contenuta nell’atto di concessione. 
Si impegna inoltre a pagare, il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale 
sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione. 
Dichiara di aver preso visione, in ogni sua parte, del Regolamento in materia di C.O.S.A.P. 
(Delibera C.C. n. 75/2010 come modificata e integrata dalle Del. C.C. n. 83/2010 e Del. A.C. n. 6/2011). 
 
 
Allega: 
1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 21 e 47 idonea a comprovare il titolo al subingresso 
2. Originale dell’atto di concessione già rilasciato al soggetto cedente. 
3. Documento di identità e, qualora la richiesta non venga presentata dal titolare, delega e copia del documento di 
riconoscimento del delegante. 
4. Liberatoria del proprietario del suolo privato aperto a pubblico transito. 
 
 Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 21 e 47 idonea a comprovare il titolo al subingresso; 

 Originale dell’atto di concessione già rilasciato al soggetto cedente; 

 Liberatoria del proprietario del suolo privato aperto a pubblico transito; 

 Delega alla presentazione dell’istanza al Sig…………………………………………………………………… 

 
 
Roma lì, ……………………… 
                                                                                                                         Firma del richiedente 
 
 

……………………………………….. 
 
 
estremi valido documento d’identità …………………………………………………………………. 
 
 
Presentata da…………………………………………………………………..……………………………….. 
(se persona diversa dal richiedente) 
 
 

  L’Addetto allo Sportello Unico 
 
………………………………………… 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti alle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


